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Il caso La Corte di Cassazione respinge perché inammissibile il ricorso del pm Miliano contro il dissequestro del Riesame

Malvaso, un sequestro di troppo
La misura adottata nell’ambito del procedimento avviato per l’ipotesi di lottizzazione abusiva è una sovrapposizione

I giudici della Corte di Cassa-
zione si sono pronunciati l’altro
ieri sul ricorso proposto nello
scorso mese di ottobre dal pm Giu-
seppe Miliano contro l’ordinanza
con laquale il Tribunaledel Riesa-
me di Latina aveva annullato il se-
questro del fabbricato di Borgo
Piave (il secondo in ordine di tem-
po) imposto per l’ipotesi di lottiz-
zazione abusiva. Già gravato dai
sigilli da diversi anni perché rite-
nuto abusivo, l’immobile di Borgo
Piave aveva subito la nuova misu-
ra preventiva in seguito all’avvio
di un nuovo procedimento giudi-
ziario, ma prima il Riesame e poi la
Cassazione hanno sostenuto che i
fatti e le circostanze vadano confi-
gurati in una medesima vicenda e
che non sia dunque possibile un
doppio processo.
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Fondi La vittima è un trentenne: è stato minacciato di morte e derubato del denaro. Un arresto e una denuncia
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I dati L’altra indagine: dalla capacità di aiutare gli altri alle opportunità generate da amministrazioni e Terzo settore

Vivere bene è ancora un’utopia
Latina 77esima nella classifica sulla qualità della vita redatta da Avvenire e basata sul “capitale sociale”

R
edditi pro capite, risor-
se investite tra sanità e
verde pubblico, o anco-
ra gestione dei reati e

criminalità. Sono diverse le
classifiche sulla Qualità della
Vita che, basandosi prettamen-
te sui soldi stanziati (ed utiliz-
zati), fotografano la situazione
di ogni singola provincia italia-
na, anno dopo anno. Ma cosa
succede se si cerca di analizzare
la qualità della vita andando ol-
tre il Pil e derivati? È questa la
domanda che si è posto il quoti-
diano Avvenire, prima di realiz-
zare, insieme a Federcasse, la
classifica del Ben Vivere, ossia
la graduatoria che cerca di met-
tere a sistema diversi fattori
«che influiscono maggiormen-
te sulla qualità della vita delle
persone» per capire «in quali
ambiti gli abitanti di una città
riescono meglio ad esprimere
sé stessi».

In tal senso, oltre alle imman-
cabili “demografia” e “salute”,
Avvenire aggiunge voci quali
“impegno civile”, “servizi alla
persona”, “capitale umano” e
“accoglienza”. Mescolando tutti
questi indicatori, il gruppo di ri-
cerca è riuscito a stilare una par-
ticolare classifica delle 107 pro-
vince italiane, dove Latina, no-
nostante cambino le modalità di
analisi, occupa comunque la
stessa ridondante posizione,
nella metà più bassa della gra-
duatoria. La 77esima per l’esat-
tezza.

La classifica generale può es-
sere suddivisa in due sotto ma-
cro classifiche (Generatività e
Bene Comune). Queste due ma-
cro graduatorie sono frutto del-
lo studio di nove indicatori,
ognuno dei quali rappresenta
una classifica a se stante (demo-
grafia e famiglia, impegno civi-
le, ambiente turismo e cultura,
servizi alle persone, salute, lega-
lità e sicurezza, economia e in-
clusione, capitale umano e acco-
glienza).

Generatività - 81°
«Dal volontariato alla coopera-
zione, dalla natalità all’ambien-
te, dove si supera il modello ma-
terialistico del benessere». Così
Avvenire spiega la sotto classifi-
ca della Generatività, ossia quel-
la caratteristica che è diretta-
mente proporzionale alla capa-
cità di una comunità di pensare
agli altri. La provincia di Latina,
in questo caso, occupa l’81esima
posizione. Tale indicatore è il ri-

sultato di tre fattori: le condizio-
ni potenziali e personali dei cit-
tadini (reddito, salute e istruzio-
ne); le condizioni potenziali del
territorio (assenza di corruzio-
ne e libertà di iniziativa); il com-
portamento dei singoli cittadini
di fronte alle necessità dei più
sfortunati.

Il bene comune - 101°
Latina cade a sette scalini dal-
l’ultima posizione in classifica
(101esima su 107) quando si par-

la di bene comune. Questa clas-
sifica, spiega Avvenire, riguarda
la vivibilità di un territorio in re-
lazione alla responsabilità civile
e quindi alla sinergia tra cittadi-
ni, amministratori, imprese e
Terzo settore. Ognuno di questi
attori ha delle “responsabilità”
nei confronti della società in cui
vive e/o opera e la loro somma
determina il “capitale sociale”di
un’area. Per fare qualche esem-
pio pratico, tra gli indicatori uti-
lizzati nello studio ci sono: la
spesa comunale per l’integra-
zione sociale dei soggetti deboli
o a rischio (migranti compresi);
le uscite per l’integrazione al
reddito familiare; i contributi
economici per i servizi scolastici
o per gli anziani trattati in assi-
stenza domiciliare.

La ricerca
Lo studio, realizzato dal team
coordinato dai professori Leo-
nardo Becchetti, Luigino Bruni
e Vittorio Pelligra, cambia radi-
calmente il punto di vista (e so-
prattutto il metodo di realizza-
zione) della ricerca sulla Qualità
della Vita. Il risultato? Purtrop-
po lo stesso delle indagini pub-
blicate ogni anno da Il Sole 24
Ore o Italia Oggi. Ciò che emerge
dallo studio di Avvenire, è che in
un territorio con un’economia
fiorente non corrisponde obbli-
gatoriamente una “società viva-
ce”. Ma al di là di questo interes-
sante spunto di riflessione, le

posizioni occupate dalle provin-
ce italiane nelle differenti classi-
fiche (Il Sole 24 Ore, Italia Oggi e
Avvenire) sono pressoché iden-
tiche, a prescindere da quali sia-
no gli indicatori utilizzati nei
singoli studi. Insomma, una
provincia in cui si impegnano
più risorse in sanità, scuole, so-
ciale e quant’altro sembra esse-
re, almeno dalle posizioni in
classifica, anche una provincia
in cui i cittadini hanno una mag-
giore responsabilità civica.l

Cambiano
gli indicatori

r i s p etto
ad altri studi,

ma la
posizione

è la stessa

42
l Demograf ia
e famiglia

83
l Impegno
civile

101
l A m b i e nt e,
turismo
e cultura

91
l Ser vizi
alle persone

55
l Salute

26
l Legalit à
e sicurezza

87
l Ec o n o m i a
e inclusione

80
l Capit ale
umano

46
l Ac c o g l i e n z a
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In Italia
Le dichiarazioni
dei redditi
l Il 5,3% degli italiani ha
dichiarato di guadagnare più
di 50mila euro; il 45%
guadagna fino a 15mila euro; il
restante 50% circa guadagna
tra i 15mila e i 50mila euro
all’a n n o.

Il dettaglio

Re d d i t i ,
la provincia
divisa a metà
Il focus Dai 19mila euro di Latina ai 13mila
di Ventotene: ecco la mappa dei guadagni

D
ai 19mila euro della
città capoluogo ai
13mila euro di Ven-
totene: questa è la

forbice dei redditi annui pro
capite della provincia di Lati-
na, dove la differenza di oltre
6mila euro tra il Comune “più
ricco”e quello “più povero” f o-
tografa un territorio dai gua-
dagni eterogenei.

Infatti, se il reddito medio
annuo percepito a Latina città -
il più alto dell’intera provincia -
non è così distante da quello
nazionale (che si attesta a
20.670 euro), in Comuni come
Sonnino, Ponza o Monte San
Biagio, la distanza è ben più
marcata. E non si tratta soltan-
to di numeri, bensì di qualità
della vita di un territorio, della
capacità di un cittadino di ac-
cedere a beni e servizi.

La media nazionale è co-
munque il risultato di uno
spaccato netto tra Nord e Sud:
nel Comune di Basiglio (Mila-
no), per esempio, si arriva ad
un reddito medio annuo di
47.808 euro, a Cusago (sempre
Milano) 37.580 euro, mentre a
Marcedusa (Calabria) si tocca
il minimo di 9.543 euro. Se si
confrontano i redditi della pro-
vincia di Latina con quelli ita-
liani, appare immediato come i
guadagni del territorio siano
più vicini a quelli del Sud piut-
tosto che a quelli del Nord Ita-
lia.

Per quanto riguarda lo sce-

nario nazionale, più in genera-
le, il reddito complessivo totale
dichiarato nel 2018 (dunque re-
lativo al 2017) è pari a 838 mi-
liardi di euro, ben 5 miliardi di
euro in meno rispetto all’anno
precedente. Un calo che, come
spiegato dal Mef, sarebbe do-
vuto «in parte agli effetti tran-
sitori dell’introduzione del re-
gime per cassa per le imprese
in contabilità semplificata ed
in parte al calo del reddito da
lavoro dipendente». In questo
scenario, solo il 5,3% dei contri-
buenti ha dichiarato più di
50mila euro all’anno, versando
il 39,2% del totale all’Irpef.

A seguire, il 45% dei contri-
buenti ha dichiarato guadagni
fino a 15mila euro, versando il
4% all’Irpef.

Il restante 50% dei contri-
buenti ha guadagnato tra i
15mila e i 50mila euro, dichia-
rando il 57% dell’Irpef totale.

A non pagare l’Irpef sono
12,9 milioni di persone, mentre
l’imposta viene dichiarata sol-
tanto dal 75% dei contribuenti:
uno su quattro non presenta la
dichiarazione dei redditi a fine
anno.l

Un italiano su quattro
non presenta

la dichiarazione
dei redditi

a fine anno

Nel Nord Italia si toccano cifre
pari a 48mila euro pro capite,

nel Sud si scende fino a 9mila euro
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Dal consigliere regionale al neo senatore

Incidono anche i doppi ruoli
l Quando ci sono, sono un valore
aggiunto. Ma costituiscono un
problema per le numerose assenze
sulla continuità dell’azione politica
consiliare. Enrico Forte è nel doppio

ruolo da consigliere regionale e
comunale da tempo con il Pd
rappresentato dalla sola Zuliani. In
Fratelli d’Italia Nicola Calandrini ha
preso da poco il volo per il Senato.

Enrico Forte

L’analisi Durante l’ultimo consiglio molte occasioni sprecate dalle minoranze che avrebbero potuto giocarsi il testa a testa sui voti

Lbc langue e l’opposizione non c’è
Tra defezioni, assenze e doppi ruoli le forze di alternanza alla maggioranza stanno perdendo smalto, anche sulla vicenda Abc

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Se tutte le minoranze avessero
votato contro il Pef del servizio di
igiene urbana giovedì scorso, si sa-
rebbearrivati per laprima volta in
consiglio comunale quasi a un te-
sta a testa con un voto di scarto, 15
a 16. Quindici voti dell’opposizio -
ne (i dodici consiglieri di mino-
ranza con i tre ex Lbc Tassi Antoci
e Di Trento) contro i sedici di Lbc
(quindici con Colazingari, manca-
va Maria Grazia Ciolfi). Così non è
stato perché la votazione si è con-
clusa con 16 favorevoli al Pef con-
tro nove 9 contrari, uno scenario
classico frequente se non fosse che
in quei nove voti c’erano quelli del
gruppo misto. Un dato che se da
una parte fa riflettere sull’indebo -
limento dei numeri prima mono-
litici e rocciosi di Lbc, dall’altra fa
pensare alle occasioni perse e cut-
tate sul campo dall’opposizione.
Quell’opposizione che, nelle di-
verse anime che la compongono,
si sbraccia da quasi tre anni per
contestare, passo dopo passo le
azioni della civica di governo. Lo
ha fatto con buoni solisti, ma con
pochissimo gioco di squadra, per-
dendo in continuità e costanza
laddove l’amministrazione di go-
vernohapiù voltemostratoil fian-
co. La dimostrazione plastica è
stata proprio nell’ultimo consi-
glio, dove alcuni consiglieri di op-
posizione presenti all’inizio della
seduta e autori di interventi sul te-
ma, sono poi spariti al momento

Proprio Calandrini è stato uno dei
più agguerriti e preparati sosteni-
tori di un’azione verità su Abc,
comprovata con documenti e dos-
sier depositati alla presidenza del
Consiglio comunale: continuerà a
presenziare quando sarà possibi-
le, ma la sua azione sarà necessa-
riamente piùsaltuaria. LaLega ha
riacquisito forza numerica da po-
co ma ancora non mostra conti-
nuità in Consiglio,mentreFratelli
d’Italia si è sempre affidata, tolto
Calandrini, agli interventi di Ma-
tilde Celentano con Marchiella e
Tiero (da poco acquisito) che par-
lano raramente. In Forza Italia Ia-
longo si fa vedere pochissimo e per
nulla nelle commissioni con il ve-
terano Calvi e la Miele a guidare la
zattera in mare aperto. Il risultato
è stato in passato reso da sedute
dove, dai banchi di minoranza le

azioni politiche e le arringhe più
incisive arrivavano sempre dagli
stessi, lasciati a portare la bandie-
ra delle retrovie, tragli altriColuz-
zi, Zuliani, Calvi, Carnevale, Mie-
le. Oggi la possibilità di avere una
sponda ai banchi opposti in Tassi
Antoci e Di Trento è ghiotta ma
poco, onulla sfruttata. Di fronte al
disorientamento di Bellini e com-
pagni che replicavano più agli ex
che a loro, l’opposizione non ha
mostrato in alcun momento di
guidare il gioco. Un dato che, se
non finalizzato, rischia di vanifi-
care anche le battaglie sostenute
in passato perché al superamento
della metà del mandato la vera
spina politica nel fianco di Coletta
potrebbe diventare proprio l’op -
posizione «rinforzata» dal Grup-
po Misto, e attrattiva ancheper al-
cuni indecisi dentro Lbc. l

Nicola Calandrini
e Matteo Adinolfi,
a destra Tassi, Di
Trento e Antoci
del Gruppo Misto

Ora la sponda
inedita del

gruppo misto
rimette in

gioco
equilibri

e numeri

Inter venti In Comune commissione welfare straordinaria sul ddl Pillon

Congresso di Verona,
raffica di voci contro
IL FATTO

In vista del congresso sulla
famiglia che si tiene oggi a Ve-
rona ieri mattina si è tenuta
una commissione welfare spe-
ciale dedicata al disegno di leg-
ge Pillon. Ai lavori hanno parte-
cipato anche rappresentanti
del Centro Donna Lilith e del-
l’associazione Non una di Meno
– al lavoro da anni sul territorio
per i diritti delle donne, lottan-
do e tutelandole contro la vio-
lenza domestica – che hanno
proposto un testo per una mo-
zione da portare in consiglio co-
munale, perché l’assise ed il go-
verno cittadino prendano una

posizione contraria sul disegno
di legge.

«Sono rimasto molto colpito
dalle argomentazioni che han-
no portato le associazioni che
hanno proposto la mozione,
che vede adesioni ormai in tut-
ta Italia, e condivido le preoccu-
pazioni esposte – ha commen-
tato il consigliere di Latina Be-
ne Comune, Emanuele Di Rus-
so – Questo disegno di legge si
inserisce in un percorso ormai
chiaro di questo governo, che
vuole mettere il cappello a nor-
mativa che già esiste, come nel
caso della ‘legittima difesa’, con
una presunta semplificazione
ed esplicitazione di principi ap-
parentemente condivisibili, ma

banalizzando l’articolazione, la
prudenza, la lungimiranza di
leggi equilibrate che avrebbero
invece bisogno di essere sup-
portate da più adeguate risorse
attuative e maggiori sforzi pre-
ventivi. È evidente che il ddl Pil-
lon è concepito da chi non ha la
minima idea di cosa sia il feno-
meno della violenza di genere,
dell’accoglienza delle diversità
e del libero arbitrio». E anche il
coordinamento donne dello
Spi-Cgil a proposito del conve-
gno di Verona parla di «deriva
misogina, patriarcale, razzista
di fronte alla quale non si può
stare a guardare». La Cgil Na-
zionale parteciperà alla mobili-
tazione indetta per oggi. «La

destra radicale e integralista
vorrebbe riproporre e imporre
modelli di disparità e di sotto-
missione femminili che spera-
vamo superati. - dice la Cgil - Il
Ddl Pillon, l’attacco alla 194, le
continue discriminazioni e vio-

lenze sulle donne, le sentenze
choc nei processi per stupro e
per femminicidio sono i segnali
che ci devono mettere in allar-
me perché questi atti mirano al-
la negazione della libertà fem-
minile».l

Il consigliere Emanuele Di Russo

del voto. A votare contro il Pef c’e-
rano Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ce-
lentano, Tiero e Marchiella. As-
senti gli altri, compresi quelli che
avevanopresenziato laprimapar-
te della seduta. Legittimo certa-
mente, come lo è la libera azione
politica, ma sfugge la logica della
mancanza di tempestività nel co-
gliere il momento di debolezza
della maggioranza su un tema, co-
me quello di Abc, stretta tra sen-
tenze sfavorevoli e ritardi enormi
sugli obiettivi, che è stato il capo-
saldo delle proteste delle mino-
ranze. Tanti i fattori che incidono
su questa azione ad intermitten-
za,apartire daidoppiruoli,quello
di Enrico Forte, consigliere regio-
nale spesso assente in Consiglio
per la concomitanza di impegni
regionali e quello recentissimo del
neosenatore Nicola Calandrini.
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Da Arpalo ad Alba Pontina, da
Commodo a Mosaico, un anno intenso

Trasferito il Questore Il numero uno di Corso della Repubblica incaricato alla Direzione dei servizi di sicurezza del Senato

Carmine Belfiore lascia Latina
Nomina importante dopo soltanto un anno e mezzo di permanenza nel capoluogo pontino. Gli succede Rosaria Amato

LA PROMOZIONE

La notizia è arrivata in tarda
mattinata, inattesa, e ha lascia-
to tutti di stucco: il questore
Carmine Belfiore è stato trasfe-
rito con effetto immediato ad
altra sede. Dal 3 aprile non sarà
più a Latina. I riscontri sull’a t-
tendibilità della notizia sono
arrivati subito, tutto vero.

«E’ stata una sorpresa anche
per me - spiega il questore al te-
lefono - Sono stato destinato a
Roma, andrò a dirigere il servi-
zio di sicurezza del Senato. So-
no molto contento, benché mi
dispiaccia lasciare Latina, dove
sono stato benissimo e dove co-
munque spero di aver fatto la
mia parte».

Carmine Belfiore è arrivato
in Corso della Repubblica il 3
luglio 2017, poco più di un anno

Il questore
di Latina
C a rm i n e
B e l fi o re

e mezzo fa, ed è stato da subito
protagonista di diverse impor-
tanti indagini che hanno porta-
to ad arresti anche clamorosi,
da Arpalo ad Alba Pontina, fino
all’operazione antiterrorismo
Mosaico, ed ha gestito anche
fatti di cronaca importanti, pri-
mo fra tutti l’omicidio di un
componente della banda di la-
dri in trasferta sorpresi dal pro-
prietario di casa all’interno di
un appartamento di via Paler-
mo.

Il tempo trascorso nel capo-
luogo pontino è comunque
troppo breve rispetto alla dura-
ta media dell’incarico, quasi
mai inferiore ai tre anni, ma
una ragione c’è: il precedente
titolare della direzione dei ser-
vizi di sicurezza del Senato è
stato destinato ad altro incari-
co, e il ruolo a Palazzo Madama
non può restare vacante. La
scelta per la surroga è caduta su
Carmine Belfiore, il cui curri-
culum è stato ritenuto il più
adatto alla nuova e delicata
missione.

Al suo posto, a dirigere la
questura di Latina, arriverà
l’attuale questore di Frosinone,
Maria Rosaria Amato, anche lei
colta di sorpresa dalla rapidità
della nomina.

«Cosa penso della nuova de-
stinazione? Beh, è una realtà
che non conosco e che presenta
sicuramente dei profili molto
delicati, specie sul versante
della criminalità - ha commen-
tato Maria Rosaria Amato - Si-
curamente ci impegneremo e
lavoreremo anche lì per rag-
giungere risultati importanti.
Vedremo quello che ci aspet-
ta».

La rivoluzione in Corso della
Repubblica promette di essere
totale, perché insieme al que-
store Belfiore è in procinto di
essere trasferito anche l’attuale
capo della Squadra Mobile, il
vicequestore Carmine Mosca,
che ha condiviso fin dall’inizio
l’esperienza pontina insieme a
Belfiore. Al questore in parten-
za va il riconoscimento della
città per essere stato sicura-
mente all’altezza della situazio-
ne, e non soltanto per i risultati
conseguiti sul campo.

Al questore in arrivo gli au-
guri per una proficua esperien-
za in un territorio molto parti-
colare quale è quello della pro-
vincia di Latina.l

L’INCONTRO

Lezione di legalità
al Manzoni
insieme
alla Finanza

A SCUOLA

Ha avuto successo al Liceo
Manzoni di Latina l’incontro de-
gli studenti con le fiamme gialle
perparlare di cultura della legali-
tà economica nell’ambito della
settima edizione del progetto.
L’iniziativa nasce dal protocollo
tra il Comando Generale della
Guardia di Finanza ed il Ministe-
ro dell’Istruzione e della Ricerca
per promuovere, nell’ambito del-
l’insegnamento Cittadinanza e
Costituzione, un programma di
attività a favore degli studenti
della scuola primaria e seconda-
ria. Ai ragazzi, il tenente Mario
Moscardin, oltre ad illustrare con
linguaggio diretto e partecipati-
vo la funzione della Guardia di Fi-
nanza nel panorama istituziona-
le del paese e le attività di preven-
zione e repressione, ha mostrato
immagini di vita operativa nei
settori dell’evasione fiscale e del
controllo della spesa pubblica e
del contrasto di stupefacenti. l

Il questore di Frosinone Rosaria AmatoUn momento dell’i n c o n t ro
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E’ nata la fragranza “Acqua di Gaeta”

L’EVENTO

«L’ideaènata unannofacirca
dal mio desiderio di omaggiare
tutto il Golfo di Gaeta». Sono pa-
role di Paola Scarpellino, stilista
formiana e promotrice della fra-
granza Acqua di Gaeta, che verrà
presentata ufficialmente il 6 apri-
le. «La mia immagine professio-
nale è nata praticamente grazie
allo Yatch Med Festival che si tie-
ne a Gaeta ormai da anni. Per il

mio brand, “Lady Yacthing”, pro-
duco vestiti con stoffe pregiate,
per lo più di seta - ha continuato a
spiegare la Scarpellino - quindi
quando parlo del mio territorio,
quando vendo i miei capi a Roma,
racconto sempre della mia terra.
In sintesi volevo qualcosa che ri-
cordasse Gaeta e il Golfo, anche
per cercare di dare un’idea della
sua essenza, perché è meraviglio-
so e secondo me va promosso in
ogni sua forma. Non svelo per ora
che profumo è, posso solo dire che
l’odore è quello della macchia me-
diterranea con un colore che sa di
mare. Poi non è detto che non ci
sarà anche un’acqua di Formia».
L’appuntamento quindi, è per sa-

bato 6 aprile ore 10:30 nell’aula
consiliare del Comune di Gaeta
per la conferenza stampa di pre-
sentazione della fragranza “Ac-
qua di Gaeta”. Interverranno An-
drea Pancani, Vice Direttore TG
La7; la stilista Paola Scarpellino,
imprenditrice “Lady Yacthing” e
Stefania Valerio, Presidente del-
l’Associazione “l’Approdo”. l F. I

Il microchip sarà gratuito
Il provvedimento La direzione regionale Salute ed Integrazione socio-sanitaria ha concesso
ai padroni dei cani l’esenzione dal pagamento della tariffa per l’iscrizione all’a n a g ra f e

L’ANNUNCIO
FRANCESCA IANNELLO

“Gaeta in Salute”, arriva l’e-
senzione dal pagamento della ta-
riffa regionale con l’applicazione
gratuita dei microchip per anima-
li di proprietà. È una delle presta-
zioni che verranno fornite: ci sarà
anche la microchippatura presso
lo stand n. 27, “Salute animale”, a
cura del dottor Daniele Cavalli.
«L’esenzione delpagamento della
tariffa - dice Mitrano - è stata con-
cessa dalla Direzione Regionale
Salute ed Integrazione Socio-Sa-
nitaria Area della promozione del-
la salute e prevenzione della Re-
gione Lazio che ha apprezzato e
condiviso pienamente lo spirito
dell’iniziativa di Gaeta in Salute».
Un plauso, per la sensibilità mani-
festata dallaRegione Lazioper l’e-
senzione, giunge anche dall’As -
sessore alla Sanità e Benessere
Animale, Teodolinda Morini che
hacosì commentato:«Siamomol-
to soddisfatti, come Amministra-
zione, di questa iniziativa unica
nel suo genere. Permettere ai cit-
tadini di Gaeta di far apporre gra-
tuitamente il microchip al proprio
cane e poterlo iscrivere all’anagra -
fe regionale è un riconoscimento
ufficiale del suo legame col pro-
prietario,del suo entrarea farpar-
te della famiglia. Ringraziamo l’A-
sl per aver contribuito alla realiz-
zazione dell’iniziativa ed in parti-
colare il dottor Cavalli che dome-
nica 7 aprile dedicherà le sue at-
tenzioni ai nostri amici a quattro
zampe». Potranno essere effet-
tuati presso il campus medico di
“Gaeta in Salute”, esami, visite e
consulenze mediche gratuite per
le varie discipline, quali angiolo-
gia, broncopneumologia, cardio-
logia, chirurgia generale, derma-
tologia, diabetologia, gastroente-
rologia, ginecologia, medicina in-
terna, neurologia, oculistica,
odontoiatria, ortopedia, pediatria

dell’emergenza, psicologia clini-
ca, reumatologia, terapiadeldolo-
re, urologia, oltre a screening on-
cologici per la prevenzione del tu-
more mammario, a test diagnosti-
ci di primo livello ed i necessari ap-
profondimenti, ad informazioni
ed ad assistenza socio-sanitaria,
nonché all’applicazione gratuita
microchip. L’evento “Gaeta in Sa-
lute” sarà anche “Gaeta Dona” per
la raccolta di sangue, grazie alla
collaborazione dell’unità operati-
va di Medicina Trasfusionale del-
l’Azienda USL Latina, Avis ed Ad-
mo con la presenza in piazza di
un’autoemoteca. l

GAETA

La comunità di San Nilo ha
espresso enorme solidarietà per il
trasferimento di Don Antonio
Cairo. Sono in molti infatti, coloro
che si dispiacciono per aver perso
un punto di riferimento e un ami-
co. Tra loro ci sono anche coloro
che usufruiscono delle colazioni
solidali, l’iniziativa nata a San Ni-
lo in collaborazione con il Comu-
ne di Gaeta. Persone indigenti a
cui Don Antonio era riuscito a ri-
dare dignità e renderle partecipi
delle attività della comunità par-
rocchiale: «Il Don ha fatto solo
del bene, ed è riuscito a trasfor-
mare San Nilo in un santuario e
ecumenico», hanno dichiarato
alcuni di loro. Molte segnalazioni
e messaggi sono arrivati anche da
Napoli o da Roma e da quanti
hanno villeggiato a Gaeta duran-
te l’estate, che hanno trovato nel-
la figura del Don una persona
sempre disponibile, un uomo affi-
dabile e in grado di ascoltare. La
comunità tutta quindi, ha espres-
so enorme tristezza per il trasferi-
mento del prete in un’altra par-
rocchia: «Sapevamo che il man-
dato era scaduto, ma essendo di-
ventato rettore speravamo che re-
stasse. Così non è stato, con no-
stro rammarico».l F. I .

LA LETTERA

Tra s fe r i m e nto
del parroco
Parla la comunità
di San Nilo

La presentazione
è stata programmata
per sabato 6 aprile

In alto la piazza del
comune e a
sinistra il sindaco
Cosmo Mitrano

«R ingraziamo
l’As l

per aver
c o nt r i b u i to

alla
re a l i z z a z i o n e

dell’eve nto »

« L’idea è nata
un anno fa circa

dal mio desiderio
di omaggiare
tutto il Golfo»La locandina dell’eve n to

FORMIA

L’amministrazione comuna-
le di Formia rende noto che sono
state ultimate le fasi di stampa
delle schede elettorali per i neo
diciottenni che il prossimo 26
maggio saranno chiamati per la
prima volta al voto.

L’ufficio anagrafe si sta ado-
perando affinché le schede ven-
gano recapitate a domicilio ai
giovanissimi elettori.

«Per permettere a tutti di
esercitare il proprio diritto al
voto, si invitano i cittadini for-
miani, che dal 25 giugno 2018 al
26 maggio 2019 hanno compiu-
to 18 anni, ad attendere la conse-
gna della scheda elettorale, e in
caso di mancata ricezione ad
una settimana dal voto a contat-
tare l’ufficio elettorale o la se-
greteria del Sindaco per segna-
larlo.

Il dovere di un’amministra-
zione è far si che ogni cittadino
possa esercitare i propri diritti e
doveri».l

LA NOTA

U l ti m ate
le schede elettorali
per i neo
d i c i o tte n n i

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

«La Regione Lazio
ha apprezzato e

condiviso pienamente
lo spirito dell’i n i z i at i va

di Gaeta in Salute»
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La Formia Rifiuti Zero
acquista consensi
Il fatto Il comune di Gaeta potrebbe entrare nella municipalizzata
Approvata all’unanimità in Consiglio una mozione di Scinicariello

POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

La Formia Rifiuti zero con-
vince. Ne è la prova sia la richie-
sta di adesione, attraverso l’ac-
quisizione di quote sociali,
avanzata dal Comune di Vento-
tene e sia la recente approvazio-
ne all’unanimità di una mozione
presentata in Consiglio comu-
nale a Gaeta da Emiliano Scini-
cariello, con la quale - in sintesi -
anche Gaeta ha manifestato in-
teresse ad entrare nella munici-
palizzata creata dalla vicina For-
mia.

Per qualcuno, potrebbe trat-
tarsi dell’avvio di un percorso fi-
nalizzato ad una gestione com-
prensoriale dei rifiuti e senza
privati. E se per quanto riguarda
Ventotene l’iter è già in una fase
avanzata (si attende l’approva-
zione da parte del consiglio co-
munale di Formia sull’adesio-
ne), per Gaeta siamo ancora alla
fase delle intenzioni. Ma è pro-
prio in vista della scadenza del
contratto con l’attuale società
che Scinicariello ha avanzato la
sua proposta guardando alla vi-
cina Formia Rifiuti Zero come
«di un’esperienza virtuosa di
azienda partecipata». Certo,
serviranno delle delibere di con-
siglio, ma già un primo passo sa-
rebbe stato compiuto. Tra l’altro
nella mozione approvata si è im-
pegnato il sindaco, l’assessore
alle politiche ambientali e la
giunta comunale a sottoporre al
Consiglio, «in tempi utili rispet-
to alla scadenza del servizio in
appalto, un progetto di fattibili-
tà per la costituzione di una par-
tecipata Golfo Rifiuti Zero ini-
ziando a dialogare costruttiva-
mente con il vicino Comune di
Formia, peraltro già dotato di
esperienza di gestione in hou-
se».

E per l’ideatore della società
Formia Rifiuti Zero, l’ex assesso-
re Claudio Marciano, le possibili
adesioni di altri Comuni sareb-

bero delle grandi opportunità
non solo per la città che ha dato
vita all’azienda municipalizza-
ta, ma per tutto il comprensorio.

Sulla stessa lunghezza d’onda
Emiliano Scinicariello della li-
sta Una Nuova Stagione: «I cit-
tadini di Formia pagano già ora
una Tari meno elevata per una
prestazione migliore. Inoltre
una gestione comprensoriale
del servizio di trasporto e smal-
timento, ma soprattutto del
trattamento presso gli impianti,

dei Rsu permetterebbe di avvan-
taggiarsi delle economie di scala
date dal bacino di utenza più
ampio con un conseguente ri-
sparmio per tutta la collettività.
Auspichiamo che quello di oggi
sia un primo passo verso un mo-
dello virtuoso e di buona ammi-
nistrazione, con le amministra-
zioni comunali del Golfo capaci
di fare squadra per il raggiungi-
mento di un obiettivo che porte-
rebbe beneficio per tutti i citta-
dini».l

Collegamenti marittimi
Dubbi e interrogativi
sul contratto di servizio

LL CASO

Sulla questione dei collega-
menti marittimi per le isole,
Ponza e Ventotene, è stata pre-
sentata ieri un’interrogazione
urgente a risposta scritta al pre-
sidente della Regione Nicola
Zingaretti ed all’assessore regio-
nale alla Mobilità Mauro Ales-
sandri.

Firmatario della nota, conte-
nente varie richieste di deluci-
dazioni, è il capogruppo della
Lega in Consiglio regionale del
Lazio, Orlando Angelo Tripodi.
Nello specifico vengono chiesti
lumi sul contratto di servizio
sottoscritto da Regione e Lazio-
mar.

Ma veniamo ai dettagli delle
richieste del capogruppo. In-
nanzitutto si vuol sapere se il
contratto siglato sia ad oggi ri-
spettato in tutte le sue parti. Poi:
se ad oggi siano stati fatti dei ri-
lievi sul rispetto di tale contratto
e le conseguenti azioni che la Re-
gione intende mettere in campo
per risolvere eventuali lacune.
Terzo punto: si vuol conoscere i
provvedimenti che si adotteran-
no al fine di migliorare e qualifi-

care tale servizio soprattutto vi-
sta l’imminente stagione turisti-
ca. Infine si vuol sapere se è in-
tenzione della Regione incenti-
vare l’utilizzo di maestranze lo-
cali nel rispetto delle leggi nazio-
nali, regionali e del contratto
stesso, «vista anche la forte crisi
economica che ha colpito la no-
stra Regione ed in particolare le
nostre isole e le poche famiglie
che ancora ci risiedono». Per la
Lega la questione dei trasporti
marittimi dovrebbe essere con-
siderata una priorità per le isole
pontine sia da un punto di vista
sociale ed economico oltre che,
non secondario, turistico. Per
questo Tripodi è pronto ad assi-
curare «il massimo impegno
della Lega per rimettere le isole
ponziane al centro dell’agenda
politica regionale a differenza
del governo Zingaretti». l

Orlando Angelo Tripodi

Il capogruppo della Lega,
Orlando Angelo Tripodi,
presenta un’i n t e r ro ga z i o n e

Emiliano
S c i n i c a ri e l l o e
sotto un mezzo
della Formia Rifiuti
ze ro

Ve ntote n e
ha già
c h i e sto
di acquisire
alcune
q u ote
della società

Controlli a tappeto della Polizia e raffica di denunce

CRONACA

Controlli a tappeto da parte
del Commissariato di Polizia di
Formia e raffica di denunce.

Innanzitutto gli agenti hanno
deferito all’Autorità Giudiziaria
una donna di origini campane, E.
V. di 26 anni, responsabile di furto
aggravato. La giovane, infatti, è
accusata di aver asportato merce
da un magazzino per un valore di
oltre 200 euro, senza corrisponde-
re il dovuto alla cassa. L’attività in-

vestigativa che ha permesso di ri-
salire all’autrice del reato è partita
dopo che il responsabile del cen-
tro commerciale hasporto denun-
cia. Ed ancora. La Polizia ha defe-
rito un cittadino albanese, I.C.
37enne, per inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità e per
rifiuto di fornire indicazioni sulla
propria identità personale. L’uo -
mo, infatti, fermato per un con-
trollo,ha tentato la fugama èstato
bloccato dagli uomini della Squa-
dra Volante. Altri controlli della
Polizia sono stati finalizzati alla
prevenzione e alla repressione dei
reati inerenti la detenzione e lo
spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante questa attività un giova-
ne, F.M. di 25 anni, è stato trovato

in possesso di hashish. Lo stesso
dopo le formalità di rito, è stato de-
ferito all’Autorità Amministrati-
va per detenzione di sostanze stu-
pefacenti per uso personale. Inol-
tre, il personale della Squadra In-
vestigativa ha effettuato una per-
quisizione domiciliarealla ricerca
di sostanza stupefacente presso
l’abitazione di un giovane tossico-
dipendente, con precedenti di po-
lizia, considerato il suo comporta-
mento sospetto durante i control-
li. L’atto si è concluso con esito ne-
gativo ma è partita la segnalazio-
ne ai Servizi Sociali del Comune di
e all’Asl per eventuali provvedi-
menti da intraprendere in consi-
derazione dello stato di degrado
trovato nell’appartamento. l

Il Commissariato
di Polizia di Formia

Il bilancio del servizio
svolto nei giorni scorsi
dal Commissariato

Fo r m i a
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Il litorale di Vindicio

I prossimi impegni dopo la bandiera Verde

FORMIA

Anche il Comune di Formia è
tra i Comuni italiani che hanno
ottenuto, per il 2019, la Bandiera
Verde dei pediatri, riconosci-
mento ideato per premiare le lo-
calità marine con caratteristiche
adatte ai bambini, selezionate
attraverso un’indagine condotta
fra un campione di pediatri.

Il prossimo 28 giugno nella lo-
calità di Praia a Mare (Cosenza)

si terrà la cerimonia di consegna
del vessillo ai sindaci dei 142 Co-
muni della “Bandiera Verde
2019”, premio assegnato dal
2008.

«Ora bisognerà puntare a ren-
dere le spiagge di Formia più pu-
lite e accoglienti – ha sottolinea-
to il sindaco Paola Villa – con-
trollando anche i torrenti e i loro
affluenti e coinvolgendo cittadi-
ni, operatori ed altri enti sovra-
comunali per arrivare ai risultati
sperati». Insomma bisognerà
continuare a lavorare, essendo
questo riconoscimento solo una
tappa di un percorso ambienta-
le. Formia si conferma, quindi,
città di mare e meta preferita per

La decisione Quattordici spazi tra il litorale di Scauri e Marina saranno gestiti da ditte individuali

Spiagge libere attrezzate
Ecco il bando per l’a ffi d a m e nto
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Anche quest’anno le spiagge
libere attrezzate del litorale di
Minturno saranno affidate tem-
poraneamente in gestione in con-
venzione. Il Comune, infatti, ha
indetto il bandoper l’affidamento
dei quattordici spazi liberi che si
trovano sul litorale di Scauri e Ma-
rina di Minturno, che potranno
essere gestiti da ditte individuali,
società commerciali, cooperative,
associazioni, enti in forma singola
o associata. Ad annunciarlo è sta-
to il delegato al demanio del Co-
mune di Minturno, Nicola Marto-
ne, il quale ha ricordato che l’affi -
damento prevede l’organizzazio -
ne e l’espletamento dei servizi di
assistenza e salvataggio in mare e
a terra, con personale idoneo abi-
litato o adesione ad un eventuale
piano di salvamento. «Ciò - ha af-
fermato Nicola Martone - per ga-
rantire la sicurezza e la salvaguar-
diadellavitaumana inmareesul-
laspiaggia,nonché lapuliziagior-
naliera con raccolta differenziata
dei rifiuti ed il conferimento, se-
condo il vigente calendario di rac-
colta, alla ditta affidataria del ser-
vizio di igiene urbana, nonché la
cura dell’igiene e del decoro nel
tratto di arenile libero oggetto di
affidamento». Tutti i servizi ero-
gati dall’affidatario dovranno es-
sere esplicati con idonei mezzi e
persone, giornalmente e nelle ore
stabilite dalla vigente ordinanza
balneare 2019. Tali servizi non
comporteranno alcun costo od
onere a carico del Comune il qua-
le, peraltro, è completamente
escluso da qualsiasi responsabili-
tà, azione, molestia, danno o con-
danna che potessero comunque
derivare dall’affidamento e dallo
svolgimento dei predetti servizi.
«Il Comune - ha continuato il de-
legato al demanio - punta ad assi-
curare un servizio migliore, ma
con minor costi a proprio carico.
Si tratta di una procedura che as-
sicura trasparenza e pari oppor-
tunità per chi intende partecipa-
re». I lotti di spiaggia inseriti nel

bando sono compresi tra Monte
d’Oro a Scauri (il primo si trova tra
il Lido Tintarella e il Lido Oriente)
e la foce delGarigliano (il quattor-
dicesimo è ubicato nelle adiacen-
ze del Campeggio Marina). Gli al-
tri, nell’ordine, sono spiaggia libe-
ra tra Lido Sirene e Lido Maria
(lotto 2), tra Lido del Sole e l’ex Li-
doPlinius, traLidoMedusa eLido
Florida, tra Lido La Siesta e Lido
Bikini (da entrambi i lati), tra Lido

Bikini e Lido Maria (su tutti e due i
lati), tra il Lido Mario e il Lido Il
Gabbiano (sui due lati), tra Lido
La Bussola e Monte d’Argento,
nell’adiacenza del Lido Thaiti e
nella spiaggia libera antistante il
campeggio Chalet Azzurro. Le do-
mande potranno essere presenta-
te entro il 29 aprile prossimo. La
stipula della convenzione verrà
effettuata per singola area libera
individuata a favore del soggetto

Il sindaco Paola Villa:
bisognerà puntare a rendere
le spiagge più pulite

famiglie con bambini, dove po-
ter trascorrere il periodo di va-
canza più idoneo e sicuro, in ba-
se alle valutazioni dei pediatri, e
trarre i maggiori vantaggi per
genitori e figli, con benefici per
la salute e la crescita. I requisiti
necessari per ottenere tale rico-
noscimento sono la presenza di
spiaggia con sabbia, spazio fra
gli ombrelloni per giocare, ac-
qua che non diventi subito alta
in modo che i piccoli possano an-
dare in sicurezza, presenza degli
assistenti di spiaggia, attrezza-
ture dedicate ai bambini e op-
portunità di divertimento per i
genitori (negozi, ristoranti, bar e
strutture sportive). l

MINTURNO

Chiusura per reiterata
mancata emissione di scon-
trini fiscali. Questo il provve-
dimento emesso dai militari
della Guardia di Finanza di
Formia, che, nell’ambito dei
controlli fiscali, hanno san-
zionato un’attività commer-
ciale di Scauri, gestita da
commercianti di nazionalità
cinese. In precedenza gli uo-
mini delle Fiamme Gialle,
comandati dal tenente co-
lonnello Sergio De Sarno,
avevano effettuato una serie
di controlli all’attività situa-
ta lungo la via Appia, riscon-
trando una mancata emis-
sione degli scontrini. La vio-
lazione alle norme fiscali vi-
genti, nel corso dei controlli,
si è ripetuta per più di quat-
tro volte nell’arco di tempo
previsto di cinque anni. Da
qui la decisione da parte del-
l’autorità di controllo di irro-
gare una sanzione ammini-
strativa, ma anche la chiusu-
ra obbligatoria dell’attività
per sei giorni. Un provvedi-
mento pesante nei confronti
di una attività che vanta nu-
merosi clienti, alcuni dei
quali si sono ritrovati l’avvi-
so di chiusura sulla porta
d’ingresso, anche se non era-
no specificati i motivi. l

C R O N ACA

Negozio chiuso
per mancata
e m i ss i o n e
di scontrini

Una macchina della Finanza

che avrà totalizzato il massimo
punteggio con valutazione effet-
tuata dauna apposita commissio-
ne, che assegnerà dei punti in base
alla sede operativa e domicilio sul
territorio comunale, il progetto di
servizio di pulizia dell’arenile li-
bero, l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche, l’attivazione
di servizi aggiuntivi gratuiti per
gli utenti e la predisposizione di
aree per animali d’affezione.l

Il litorale di Scauri
e sopra il delegato
al demanio del
Comune di
Minturno, Nicola
Mar tone

Con la scusa di vendere pentole
tentano di raggirare una donna

SANTI COSMA E DAMIANO

Con la scusa di vendere pento-
le si sono introdotti all’interno di
un’abitazione di Santi Cosma e

Damiano, tentando di raggirare la
proprietaria. Ma è andata male a
due campani della provincia di
Napoli, i quali sono stati denun-
ciati dai Carabinieri della stazione
della città dei santi medici. I due
truffatori, un 47enne e un 37enne,
si sono recati in casa di una donna
di 33 anni, spacciandosi per rap-
presentanti di una società di di-
stribuzione di pentole. Ma il loro

obiettivo era quello di rimediare
qualche banconota in maniera il-
lecita. Infatti, hanno tentato di
truffare la donna, alla quale han-
no fatto credere di aver vinto un
premio. In atteso, però, avrebbe
dovuto versare, in anticipo, 240
euro. Ma la vittima si è resa conto
che aveva davanti due individui
intenzionati a farle il bidone e ha
avvertito i Carabinieri. l

Due campani
sono stati denunciati
dai Carabinieri

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Par te
della critica
non fu
b e n evo l a
Ma il disco
fu un vero
succes s o

sconvolse New York ed il mondo
intero. Al di là di queste
bislacche teorie di qualche
complottista di fervida fantasia,
è fuor di dubbio che quella
immagine rimane una delle
icone più famose e significative
dell’arte figurativa del
novecento. “Breakfast in
America” fu il sesto album della
band britannica, ed è un disco
bellissimo. La quintessenza del
pop più riuscito. La rivista
specializzata Rolling Stone, così
infatti lo definì: «...un album
perfetto da manuale di
post-Beatles, rock d’arte inglese
incentrato sulla tastiera che
centra il più intelligente
equilibrio possibile tra
classicismo quasi sinfonico e
rock & roll... le canzoni qui sono
straordinariamente melodiche
e concisamente strutturate,
riflettendo la saturazione di
questi musicisti nel pop
americano sin dal loro
trasferimento a Los Angeles nel
1977». Contiene dieci brani
composti magistralmente da
Hodgson e Davies, ed
altrettanto magistralmente
arrangiati e suonati. A colpire

S U P E RT RA M P
Nati grazie
ai soldi
di un mecenate
o l a n d e s e,
i Supertramp
hanno vissuto
a lungo
nell’a n o n i m a to,
prima della svolta
di “Crime of the
centur y”
e del boom
mondiale
di “Breakfast in
Amer ica”,
nel segno
di un prog-pop del
tutto inedito.
Dal ’70 al 2002
hanno inciso
undici album
in studio

l’ascoltatore non sono soltanto
le melodie (facili, ma
accattivanti); non solo le
ritmiche, sempre giuste,
centrate ed incalzanti (si pensi
ad esempio a “Child of vision”,
che chiude l’album), ma anche i
testi (arguti, mai banali, e spesso
ironici, come è facile notare
soprattutto in “Gone
Hollywood”, e “Goodbye
stranger”). Chiunque è in grado
di apprezzare i complessi
intrecci dei numerosi cori
contenuti nelle canzoni, i
preziosi interventi delle sezioni
di fiati che colorano gli
arrangiamenti, l’inconfondibile
suono del pianoforte elettrico
Wurlitzer (da sempre utilizzato
dalla band), e che, soprattutto
dopo quel disco, divenne quasi
un “marchio di fabbrica” dei
Supertramp. L’album,
all’ascolto, scorre via senza
intoppi. Una canzone dopo
l’altra. Richiamando alla
memoria di chi già lo conosce
sensazioni gradevolissime. E
suscitando invece, in chi non lo
ha mai sentito prima, piacevoli
sorprese. Questo disco (che in
un primo momento avrebbe
dovuto intitolarsi “Hello
stranger”) è una miniera di
piccoli diamanti. È come una
giornata di primavera dopo le
rigidità invernali. Riconcilia con
il mondo, mette di buon umore,
strappa un sorriso. Ha,
insomma, tutto quello che si
chiede ad un disco
squisitamente “pop”. Ed è
proprio questo il punto. Non
necessariamente un album, per
poter essere ritenuto una pietra
miliare della storia della musica,
deve essere per forza
impegnato, serio, politicamente
schierato, o, peggio ancora,
“corretto”. Non
necessariamente deve essere
difficile, ostico, innovativo.
“Breakfast in America” non è
niente di tutto questo. Ma è un
piccolo, grande capolavoro.l

Stefano Testa

(che in qualche modo richiama
la figura della Statua della
Libertà), vista attraverso l’oblò
di un aereo. Alle sue spalle si
riconosce chiaramente la
riproduzione stilizzata dell’isola
di Manhattan che, al posto dei
grattacieli, ha invece scatole di
corn flakes, tazze, barattoli,
contenitori di uova e porta salse.
Tale immagine ha alimentato la
fantasia di coloro i quali
sostengono che, dietro gli
attentati dell’11 settembre del
2001, ci siano alcuni inquietanti
segreti. Una surreale (e
francamente poco credibile)
teoria ritiene infatti che il succo
di arancia tenuto sul vassoio
della cameriera ritratta sulla
copertina del disco, in
corrispondenza con le scatole
che sembrano riprodurre le
“Twin Towers”, diede l’idea ai
terroristi di attaccare proprio le
torri gemelle; e che le lettere
“UP” (le quali, se lette attraverso
uno specchio, sembrano
richiamare due numeri, “9 ed
11”) avrebbero invece
determinato gli attentatori a
scegliere proprio quella data per
il terribile attentato che

I
l 29 marzo del 1979, e
quindi esattamente
quarant’anni fa, venne
pubblicato uno degli
album più belli e famosi
della storia della musica

pop: “Breakfast in America”, del
gruppo inglese dei Supertramp.
Il disco, in un’epoca in cui la
musica stava raccogliendo
l’eredità del rock di qualità, e lo
stava mescolando con nuove
influenze sonore, venne in
verità poco apprezzato da una
parte della critica (che lo ritenne
infatti «leggerino» e
commerciale, «un album di
mestiere», che evocava soltanto
«grugniti occasionali di
piacere»). Tali negative
valutazioni (a mio modesto
avviso piuttosto ingiustificate)
furono forse condizionate dal
fatto che, soprattutto per il
contenuto dei testi di tre delle
sue canzoni (e precisamente
“Gone Hollywood”, “Breakfast
in America” e “Child of vision”),
sembrava contenere elementi
critici e satirici nei confronti
della consumistica e
superficiale società
statunitense, nella quale i
membri del gruppo vivevano
oramai stabilmente. I leader
della band, Roger Hodgson e
Rick Davies, si affrettarono ben
presto a smentire recisamente
tali accuse, ma il sospetto che
quei brani intendessero colpire
proprio il modo di vivere
americano, rimase. Comunque
la si pensi in proposito è
indubbio che il disco
rappresenti un esempio
perfettamente riuscito di
prodotto discografico di alto
livello e di grande fruibilità. Ed
infatti ebbe un successo
planetario, raggiungendo i
primi posti delle classifiche in
moltissimi paesi, vendendo
quasi venti milioni di copie in
tutto il mondo. A colpire il
pubblico fu già la copertina.
Geniale, originale e spiritosa.
Essa infatti ritrae una cameriera

I Supertramp,
gli Stati Uniti
e un disco divenuto
u n’icona pop
L’anniversario Nel 1979 usciva “Breakfast in America”
Dieci canzoni (e una copertina) entrate nella storia

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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APRILIA
Caligo e Giaphira Live L’ass ociazio-
ne culturale Arci La Freccia presenta i
Caligo, trio che oscilla tra un rock di
ispirazione stoner ad un post rock più
intimo, fondendo liberamente i due
estremi in un'unica amalgama di river-
beri, distorsioni e ritmiche penetranti.
Ad aprire la serata saranno i Giaphira,
un gruppo musicale alternative/ rock
nato nel 2017. Il concerto si terrà all’Ex
Mattatoio (Via Cattaneo, 2) dalle ore
22. Ingresso 3 euro con tessera arci
CORI
Cervelli in scena - Mariano Macale
Nuovo appuntamento della rassegna
"Cervelli in scena". In collaborazione
con l'associazione Amici del Museo di
Cori torna la rassegna che mira a co-
noscere gli specialisti e professionisti
del territorio attraverso la “ri-dis cus-
s i o n e”, in un contesto intimo e informa-
le, della propria tesi di laurea o dottora-
to, recente o meno recente e in qual-
siasi disciplina. Durante l’incontro Ma-
riano Macale ci parlerà della sua tesi di
laurea magistrale in Giurisprudenza
“La responsabilità del ‘Tutor impube-
r u m’: studio dei profili civilistici riguar-
danti la gestione del patrimonio del mi-
nore nell’Antica Roma”. Ad accompa-
gnarlo l’avvocato Pasquale Lattari,
esperto in Diritto Penale e Minorile e
Diritto della Famiglia. Presso la Biblio-
teca (Vicolo Macari, 1) dalle ore 17 . Per
informazioni e candidature: amicimu-
s eocori@ gmail.com
FO R M I A
A nt i g o n e 3 Gran finale del Concorso
Deviazioni Recitative. La Compagnia
Imprevisti e Probabilita' chiude la ras-
segna con l'emozionante spettacolo
"Antigone3. Scandaloso trittico di voci
per un'unica tragedia". Adattamento
multiculturale da Sofocle, Jean Anho-
uil e Satoh Makoto. A seguire la procla-
mazione di tutti i vincitori della seconda
edizione del concorso, incluso premio
gradimento del pubblico e premio mi-
glior spettacolo. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco del Teatro Remigio
Paone (Via Sarinola) dalle 21.30. Info e
prenotazioni: imprevistie-
pro@gmail.com o 339-8179254
L ATINA
Tiziana Lo Conte. Poesia Sonora
Torna MaDXIdonna, collettiva "al fem-
minile" con 20 artiste contemporanee.
Vernissage ore 16.30 a cura di Fabio
D'Achille e alle ore 18 la performance di
"Poesia Sonora" di Tiziana Lo Conte a
cura del Circolo H. Presso il Madxi (Via
Carrara) località Tor Tre Ponti
Presentazione del libro “Maléfici In-
c ant amenti” In anteprima nazionale
presso Magis Mundi (Via Ludovico
Ariosto, 14), alle ore 17 avrà luogo la
presentazione del libro di Alexandra
Rendhell “Maléfici Incantamenti”. È  la
terza volta che la dottoressa Rendhell
è ospite a Latina, questa volta parlerà
di malefici ed incantamenti. Con la sua
esperienza ci farà un excursus su tutto
ciò che riguarda le cosiddette fatture.
Presenterà quindi, in anteprima nazio-
nale il suo terzo libro dedicato proprio a
questo argomento
Raduno Auto e Moto d’epoc a Radu -
no di auto e moto d'epoca nel Museo
Storico Scenografico Piana delle Or-
me (Strada Migliara 43.5), per passare
una giornata in compagnia delle auto-
vetture di altri tempi, veicoli stupendi e
carri armati che hanno fatto la storia. A
partire dalle ore 8 del mattino e fino alle
18. Per chi volesse partecipare:
3404268137; 3489804456; necessa-
rio comunicare il nominativo dell’inte -
statario dell’auto, il numero di targa, il
modello dell’auto, i partecipanti e i
membri dell’e q u i p a g g i o.
Presentazione del libro “Storie di
pietra ed acqua” Presentazione del li-
bro di Marco Mastroleo "Storie di pie-
tra ed acqua. La preistoria nell'Agro
pontino", pubblicato da Atlantide del-
l’editore pontino Dario Petti. Dalle ore
18 alle 19.30 presso la Casa del Com-
battente (Piazza San Marco, 4)

Mel Freire & Gino Marcelli La cantan-
te e compositrice Mel Freire, brasiliana
di Belo Horizonte, presenta brani tratti
dal suo ultimo album Clarão, dove per
la prima volta esegue sue canzoni, sin-
tesi di una carriera musicale iniziata
vent'anni fa in Italia e continuata tra il
suo Paese natale e quello d'adozione.
Oltre a samba originali, Mel presenta
versioni in portoghese di musiche ita-
liane ed adattamenti in italiano, avva-
lendosi nel disco di musicisti di entram-
bi i Paesi, tra jazz e sonorità afrobrasi-
liane, quali Fred Martins, Miroca Paris e
Triology Jazz Trio. L'incontro con il pia-
nista jazz italiano Gino Marcelli, da
sempre vicino alla musica brasiliana,
continua il percorso di scambio cultu-
rale caratterizzante Clarão, offrendo
nuovi spunti e stimoli artistici ed
espressivi. Il live si terrà nel locale Bac-
co & Venere (Via P. R. Giuliani, 12) a par-
tire dalle ore 21
Festival “Encuentro Flamenco” Se -
conda giornata per il Festival dedicato
alla danza andalusa oggi previsti due
appuntamenti: dalle 10.30 alle 13.30
presso la sede di Cultura Mediterra-
nea (Via Don Carlo Torello) si svolgerà
lo stage di Flamenco con Fuensanta
La Moneta e Amador Rojas per il corso
di livello principianti; alle 20.30 sul pal-
co del Teatro Moderno (Via Sisto V)
andrà in scena lo spettacolo “N o c h e,
arte, flamenco”dove si esibiranno per il
ballo Fuensante La Moneta e Amador
Rojas, per il canto Diego Amador e Ma-
ti Fernandez e per la musica Juan de
Pilar e Luis Amador

D O M E N I CA

31
MAR ZO

A LV I TO
MBL “1999 - 2019” 20 anni di musi-
ca I Musicisti Basso Lazio festeggiano
i primi 20 anni di carriera con un con-
certo che si terrà alle 18 nel Teatro Co-
munale. Sarà l’occasione per ripercor-
rere la storia artistica del gruppo attra-
verso le sue canzoni più rappresentati-
ve, in una inconfondibile sinergia di mu-
sica e danza

CORI
I Passi della Tradizione 2019 Stage
di due ore dedicati alla danza popolare
italiana: continua il progetto iniziato ad
ottobre 2018, per questo motivo in ba-
se alle nuove iscrizioni si divideranno i
corsi in due livelli didattici. I passi base
della Pizzica, Tamurriata, Saltarello, nei
prossimi incontri saranno approfondi-
te dando particolare attenzione al Sal-
tarello e alla Ballarella come stili coreu-
tici territoriali. Le lezioni si “a d att a n o”
agli utenti, per questo il programma va-
ria secondo le presenze e le possibilità
fisiche degli iscritti nell'assoluto rispet-
to della fisicità di ognuno. Lo stage si
svolge presso la sede di ConDominio
dell’Arte (Via Colle Tenne, 71) dalle ore
16
FO R M I A
Alberi di Canto VII edizione di Alberi di
Canto che si svolge nel suggestivo
Borgo di Maranola nell’arco del pome-
riggio. Presentazione di libri, stands
che vendono semi, piante ed erbe. A
chiudere il programma l’esibizione di
Patrizio Trampetti, con lo spettacolo
“So le sorbole le nespole amare”
ISOLA DEL LIRI
DanzAntica e Saltatio Presso l’audi -
torium New Orleans appuntamento
con l'evento “DanzAntica e Saltatio”
"una giornata fantastica tra musiche e
danze del sud Italia
L ATINA
Spettacolo “The Producer” Sei regi-
sti pronti a tutto per far produrre le pro-
prie idee. Solo uno di essi si aggiudi-
cherà l'ambìto assegno messo in palio
dalla produzione holliwoodiana più
prestigiosa del pianeta. Il pubblico in
sala sarà chiamato a giudicare i registi
in gara che, partendo dagli spunti del
pubblico dirigeranno scene totalmen-
te improvvisate. Non mancheranno
emozioni, risate e colpi di scena. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) a partire
dalle ore 21. Ingresso 3 euro con tesse-
ra arci
Festival “Encuentro Flamenco” Pe r
l’ultimo giorno del Festival sono previ-
sti due stages: livello intermedio e
avanzato che si svolgeranno presso la
sede di Cultura Mediterranea (Via Don
Carlo Torello). Il primo dalle ore 10 alle
13, il secondo dalle ore 15 alle 18
Street Workout Green Latina To r n a
Street Workout Green: il format fitness
outdoor più grande d'Italia, su base
walking dinamico. Si effettueranno
stazioni di funzionale nelle piazze più
belle di Latina, in cuffia sotto la guida di
trainer. Appuntamento alle ore 9 pres-
so il Parco Falcone Borsellino, alle 9.30
partenza per il giro cittadino con pas-
saggi in piazze, giardini e parchi. Even-
to in concomitanza con la gara podisti-
ca Vivicittà, targata Uisp. Contributo
per partecipare 15 euro (t-shirt in
omaggio) per iscriversi: www.street-
workout .fit
NET TUNO
Acoustic Encuentro - Albani-Vitiello
Duo"Acoustic Encuentro" propone
una rilettura della produzione di Marco
Albani (chitarra) nella prospettiva inti-
mista del Duo acustico: un percorso
musicale di immagini e sensazioni, che
passa da atmosfere chitarristiche ri-
cercate a momenti di grande impatto
ritmico e vocale. Insieme a lui ci sarà
Umberto Vitiello (percussioni e voce). Il
concerto si svolge a Forte San Gallo, a
partire dalle ore 17, nell'ambito della
Settimana dell'Inclusione, in program-
ma nei comuni di Anzio e Nettuno dal
23 al 31 marzo
VEROLI
Sagra della Crespella Si scaldano i
fornelli per la cinquantacinquesima
edizione della Sagra della Crespella, la
rinomata kermesse legata al piccolo
borgo di Santa Francesca. Appunta-
mento da non perdere con le ottime
crespelle preparate dalle massaie ve-
rolane e la coinvolgente quanto reali-
stica rievocazione delle tradizioni con-
tadine

Tiziana Lo Conte
tra arte e note

Amador Rojas
fascino flamenco

Micol, per iniziare
Sala Santa Cecilia L’eclettica arpista
apre il concerto di Goran Bregovic

Domani nella Capitale

EVENTI FUORI PORTA

A Micol l’emozione di ri-
scaldare i numerosi fans in at-
tesa del concerto di Goran
Bregovic, domani sera alla Sa-
la Santa Cecilia dell’A u d i t o-
rium Parco Della Musica di
Roma ore 21. L’artista ligure si
esibirà con la sua arpa rock,
un originale e coinvolgente
progetto artistico e discogra-
fico prodotto dalla pontina
Ventidieci, dopo aver l’estate

scorsa introdotto il concerto
di Edoardo Bennato. Cinque
anni dopo l’album ‘C h a m p a-
gne for Gypsies’, Goran Bre-
govic torna con una nuova
produzione incentrata sul te-
ma della diversità religiosa e
della coesistenza pacifica:
‘Three Letters from Sarajevo’,
uscito il 6 ottobre 2017. “Io so-
no di Sarajevo – rivela il com-
positore bosniaco -, sono nato
su una frontiera: l’unica dove
si incontravano ortodossi,
cattolici, ebrei e musulmani.
Mio papà è cattolico, mia
mamma è ortodossa, mia mo-
glie è musulmana. E mi sento
anche un po’ gitano, forse per-
ché per mio padre, colonnello
dell’esercito, era inaccettabile
che facessi il musicista, un
mestiere ‘da gitano’, come di-
ceva lui”. È infatti la storia di
Sarajevo con le sue tante cre-
denze, identità, con i suoi
complessi paradossi che ha
ispirato il nuovo album di
questo nativo di Sarajevo, Go-
ran Bregovic. Il concerto, or-
ganizzato da Ventidieci, ve-
drà sul palco un’orchestra di
18 elementi.

Infoline: 0773664946.l
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